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Sciroppo di teatro. 

Un progetto di teatro per bambini, bambine e famiglie di ATER Fondazione  

  

Intervento della Presidente di ATER Fondazione Orsola Patrizia Ghedini alla 

conferenza stampa di presentazione del progetto - Bologna 2/12/2021 

 

Il progetto che presentiamo oggi si fonda sulla collaborazione con istituzioni, organizzazioni e figure 

fondamentali senza le quali ATER non avrebbe potuto realizzarlo.  

Sento l’esigenza di ringraziare pubblicamente: 

- la Regione Emilia-Romagna e in primis l’assessore alla Cultura e Paesaggio, al quale dobbiamo il 

sostegno alle iniziative di ATER in generale e, in particolare, al Circuito multidisciplinare entro il quale 

si colloca per larga parte il progetto; 

 

- gli assessorati regionali alla Sanità e al Welfare, oggi rappresentati dalla dott.ssa Simona Di Mario e 

dal dott.ssa Paola Ballabeni. Con la prima abbiamo costruito la rete di collaborazione con i pediatri 

mentre con l’assessorato al Welfare abbiamo individuato i luoghi e le forme di collaborazione per 

promuovere il progetto nei Centri per le famiglie, nei servizi educativi e con i coordinatori pedagogici; 

 

- gli amministratori dei comuni in cui si realizzerà il progetto: si tratta di 21 Comuni soci di ATER. La 

scelta è stata infatti quella di rivolgersi ai Comuni Soci della Fondazione per definire un perimetro di 

questa iniziativa, che partirà in gennaio in via sperimentale, augurandoci che la platea possa in 

seguito allargarsi; 

 

- le organizzazioni sindacali e quelle scientifiche dei pediatri (FIMP, CIPe, ACP e SIP) e le 

organizzazioni delle farmacie (FederFarma e Assofarm); 

 

- i nostri consulenti: Silvano Antonelli, direttore della Compagnia Teatrale Stilema di Torino, 

drammaturgo, attore, regista, esperto di Teatro ragazzi, al quale dobbiamo l’idea alla base di questo 

progetto e Alessandro Volta, direttore del programma materno-infantile dell’AUSL di Reggio Emilia. 

Per ATER è stato un incontro fortunato con e tra due professionisti per i quali il dialogo tra teatro e 

pediatria è stato immediato. Questo per la loro storia, la loro competenza, ma soprattutto per il loro 

sguardo, come dice Volta, verso un “bambino tutto intero” e non parcellizzato in rapporto alle politiche 

e agli interventi di settore; 

 

- il gruppo di progetto interno ad ATER, e in particolare Cira Santoro, responsabile della 

programmazione del teatro ragazzi per il Circuito e referente del teatro Laura Betti di Casalecchio di 

Reno, che ATER gestisce da anni. Con lei ho condiviso ogni passaggio di questo progetto, dai 

contenuti alle tabelle sui dati. 

 

1. Com’è nato il progetto: l’idea, le riflessioni politiche e le scelte su cui si fonda 

 

L’idea iniziale, quella di assumere il teatro come uno dei luoghi fondamentali per la salute, il benessere 

e lo sviluppo dei bambini, attraverso un’alleanza tra teatro e pediatri è, come dicevo, di Silvano Antonelli. 

Su quell’idea ATER ha costruito un progetto, definendone più compiutamente i contenuti, gli obiettivi, le 

relazioni con i partner e le modalità di realizzazione.  
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Le riflessioni su cui si basa il progetto sono essenzialmente 3. 

 

La prima riflessione riguarda il tema del welfare culturale,  

 

Su questo tema abbiamo ampiamente tratto ispirazione da due importanti documenti: il report 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicato nel 2019, sull’impatto dell’arte e della cultura sul 

benessere delle persone, sia nella dimensione della cura e della relazione tra medico e paziente sia sul 

piano della prevenzione e del benessere; l’Agenda ONU 2030, laddove, tra le sfide per la sostenibilità 

espresse nei 17 goal per il III millennio, la Cultura e l’Arte sono considerate una risposta trasversale 

capace di generare cambiamenti significativi. 

 

Prezioso è stato anche il confronto con il Cultural Welfare Centre (CCW) di Torino. 

Il Centro ha affrontato questo tema con lungimiranza e grande competenza sul piano della ricerca, delle 

politiche e delle relazioni a livello nazionale e internazionale; con la sua presidente, Catterina Seia e altri  

membri del board, che hanno mostrato grande interesse verso la nostra iniziativa, abbiamo dialogato  nei 

mesi scorsi e partecipato ad occasioni di confronto con diversi esperti.  

Sul tema del welfare culturale faccio due brevi considerazioni.  

Per dirla molto semplicemente si sta meglio non solo se si mangia meglio e si fa sport, ma anche se si 

legge un libro, se si va a teatro, al cinema, a un museo, se lo si fa in compagnia, condividendo con gli 

altri queste opportunità e queste esperienze e - aggiungo - se si inizia il prima possibile.  

La seconda osservazione riguarda la nuova accezione di welfare culturale, nella quale la cultura assume 

una centralità mai avuta in passato e diviene un volano fondamentale per il benessere delle persone, di 

tutte le persone, non solo di quelle più fragili e in difficoltà.  

Ciò che viene sottolineato in questa nuova accezione è soprattutto la necessità di fare un salto di qualità: 

passare dai principi generali e da esperienze pur rilevanti, ma spesso isolate, a politiche attive e ad azioni 

concrete, fondate su un’integrazione delle stesse politiche (culturali, sociali, sanitarie, della vivibilità 

urbana…) e su iniziative che si configurino come progetti di rete, radicati sul territorio, con caratteristiche 

di continuità e in una logica di sistema.   

Questa è la prospettiva con la quale abbiamo elaborato questo progetto, cercando di dare un nostro 

contributo alla costruzione di politiche di welfare culturale partendo dal teatro. Con pazienza, fatica e 

molto impegno, abbiamo elaborato un progetto che, dai contenuti al modello organizzativo, costituisce di 

fatto la prima esperienza di questo tipo a livello regionale ma, a quanto ci è dato sapere, anche a livello 

nazionale.  

In questa prospettiva abbiamo ricercato da subito una collaborazione con e tra i 3 assessorati più 

direttamente interessati, Cultura, Sanità e Welfare, con gli Enti locali e con i territori, dove l’integrazione 

delle politiche, dei servizi e delle competenze rappresenta non solo un’esigenza diffusa, ma anche il frutto 

di esperienze locali di grande interesse. E’ a quelle competenze che ci siamo rivolti, mettendo a 

disposizione la nostra, in particolare quella del Circuito multidisciplinare, con l’obiettivo di intrecciare 

culture, professioni, conoscenze, saperi, in funzione di un obiettivo comune e più avanzato. 

 

A teatro, attraverso il progetto, ci si va con lo sciroppo di teatro “prescritto” dal pediatra o che è possibile 

acquisire nelle farmacie, luoghi sempre più di prossimità, in particolare a seguito della pandemia. Con 

pediatri e farmacisti, e le loro organizzazioni, si è di fatto stabilita un’alleanza preziosa, all’interno della 

quale il teatro assume una nuova centralità, essendo però a sua volta chiamato a dialogare con altre 

competenze: quelle sanitarie, sociali, educative, attraverso, ad esempio, i Centri per le famiglie, i 

pedagogisti, l’associazionismo locale.  
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E’ evidente che un progetto di questo tipo ha trovato in Emilia- Romagna un terreno fertile. 

Nell’ambito delle politiche culturali, sociali, sanitarie ed educative, l’Emilia-Romagna è una regione 

tradizionalmente all’avanguardia ed è ricca di uno straordinario patrimonio di esperienze sviluppate a 

livello locale. Qui, più che altrove, il progetto Sciroppo di teatro può divenire realmente un progetto con 

caratteristiche di rete, di sistema e radicato sul territorio.  

 

La seconda riflessione riguarda il teatro, tema di cui ATER si occupa direttamente, attraverso il Circuito, 

al quale ho prima accennato, e la gestione diretta di 12 teatri in convenzione con i Comuni. 

 

Durante il lungo periodo del lockdown, quando i teatri sono rimasti chiusi, accanto alle iniziative in 

streaming, delle quali pure abbiamo còlto le opportunità, per mantenere un rapporto di vicinanza con gli 

spettatori, ma anche per raggiungerne un numero più ampio, il ruolo e il valore del teatro, come quello 

della musica, della danza e delle arti in genere, sono emersi in tutta la loro evidenza. 

 

Non poter più godere dello spettacolo in presenza, come hanno sottolineato le centinaia di voci che si 

sono levate in tutto il paese, ci ha reso più consapevoli di ciò che il teatro rappresenta: bellezza, 

emozione, socialità, sollecitazione di una coscienza critica, inclusione, condivisione, scambio di 

intelligenze, piacere. Ma, insieme a tutto ciò, il teatro è anche lavoro, purtroppo spesso non tutelato, 

occupazione, costi, economia e, naturalmente, produzione e progettualità culturale. 

 

La terza riflessione riguarda i bambini e l’investimento sulle nuove generazioni. 

E’ un po’ come il tema della scuola. Tutti la citano come luogo centrale per la formazione della persona 

a partire dai primi anni di età, per l’apprendimento, per l’acquisizione di competenze cognitive, sociali e 

relazionali. Eppure quanto più bassa è l’età dei bambini tanto più l’investimento formativo sembra meno 

necessario. 

La stessa sorte tocca al Teatro ragazzi, spesso considerato un teatro di serie B, del quale si capisce 

meno l’importanza, pensando magari che sia sufficiente portare a teatro un po’ di scuole. Credo che 

invertire questa tendenza sia un percorso obbligato, anche a livello politico, sul quale impegnarci tutti di 

più e con più evidenza. 

 

A partire da queste riflessioni e per varie ragioni, la scelta è stata quella di concentrarci in particolare 

sulla fascia d’età 3-8 anni, quella in cui i bambini vanno a teatro con i loro genitori.  

 

Per bambine, bambini e famiglie il teatro è un luogo in cui ci si emoziona, si condividono esperienze, si 

accresce la curiosità, si vivono occasioni formative, si cresce insieme, è un luogo aperto a tutti e dove 

l’attenzione ai bambini e alle famiglie più fragili e in difficoltà può e deve tradursi in azioni mirate a 

sostenerli. 

 

Un’altra ragione sta certamente nel fatto che l’investimento culturale e le azioni per l’ampliamento del 

pubblico si fanno a partire dai più piccoli, per proseguire con gli adolescenti e mantenersi costanti verso 

tutte le fasce di età. Possiamo dire che su questo genitori e cittadini sono spesso più avanti della politica. 

 

A ciò vanno aggiunti gli effetti della pandemia, particolarmente pesanti sui bambini, come si legge nel 

report delle Nazioni Unite sull’impatto del Covid-19, dove si scrive testualmente che i bambini “non sono 

i più colpiti da questa pandemia, ma rischiano di essere le sue più grandi vittime.”. 

I lunghi periodi di interruzione della frequenza scolastica, accanto all’impossibilità di fruire di attività 
sportive, extra-scolastiche e culturali, soprattutto nelle fasce più fragili della popolazione, hanno 
determinato danni nella sfera cognitiva e nell’apprendimento e una carenza di esperienze positive sociali 
ed emotive. Il rischio è quello di veder crescere ulteriormente i fenomeni di povertà educativa e di 
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marginalizzazione. Sono temi sui quali il Dott. Volta, pediatra e nostro consulente per questo progetto, 
potrà essere molto più esaustivo rispetto a queste brevi e sommarie considerazioni. 
 

Ci sono ancora due elementi che vorrei sottoporre alla vostra attenzione e che riguardano più 

specificatamente il piano economico e quello progettuale. 

 

Il primo è che con questo progetto abbiamo voluto sostenere concretamente le produzioni e le compagnie 

di Teatro ragazzi regionali, che con il Covid-19 hanno attraversato una grave crisi economica: oltre il 60% 

degli spettacoli programmati e che si realizzeranno con questa iniziativa è prodotto da compagnie 

emiliano-romagnole. 

 

Il secondo elemento riguarda invece l’obiettivo di accrescere, insieme ai centri di produzione e alle stesse 

compagnie, anche la qualità del Teatro ragazzi sul piano della progettualità e dell’innovazione culturale 

e di diffonderlo più ampiamente sul territorio regionale con criteri di maggiore sistematicità, di 

valorizzazione delle esperienze territoriali e di collaborazione tra esse. Penso che si tratti di una sfida per 

tutti noi. 

 

2. Come funziona il progetto 

Il meccanismo è semplice e sarà ancora più evidente dai materiali promozionali che ATER ha predisposto 
e che vi mostreremo tra qualche minuto, materiali che a breve saranno inviati a tutti i soggetti interessati, 
a partire dai pediatri e dalle farmacie: una locandina, il libretto “Sciroppo di teatro” e una cartolina nella 
quale, per ciascun comune e teatro, sono indicati gli spettacoli, le date in cui verranno rappresentati e i 
riferimenti necessari per i contatti con gli organizzatori. 
 
I pediatri e le farmacie che operano nei 21 comuni coinvolti nella sperimentazione e che esporranno la 
locandina “Sciroppo di teatro”, potranno fornire, già a partire da dicembre, ai bambini e alle bambine di 
età compresa tra i 3 e gli 8 anni, lo sciroppo di teatro, quella che abbiamo definito, con un’intuizione di 
Silvano Antonelli, che abbiamo scelto tra varie proposte, una medicina eccezionale per potersi 
emozionare. Una vera meraviglia cura tutta la famiglia. 
 
La stessa locandina sarà esposta anche nei teatri, nei Centri per le famiglie, nei servizi educativi e in tutte 
le sedi che possono contribuire alla promozione del progetto. 
 
Lo sciroppo è in realtà un libretto, impreziosito dalle illustrazioni di Matteo Pagani, con una copertina in 
cui è raffigurata una bottiglietta del tutto assimilabile a quella di un qualsiasi sciroppo per la tosse e che 
contiene:  
 
- un bugiardino, frutto della creatività dei nostri due consulenti Antonelli e Volta, con le indicazioni per 

la somministrazione e l’assunzione di questa straordinaria medicina; 

 

- l’elenco dei comuni e dei 21 teatri in cui verranno rappresentati gli spettacoli: 

 

- 6 “ricette” (facilmente staccabili), ognuna delle quali corrisponde a un voucher per l’acquisto di un 

biglietto, al prezzo di 2 euro, per ogni bambino o bambina e per ciascun accompagnatore per 

assistere ad una mini stagione di 3 spettacoli di Teatro ragazzi. Ogni voucher verrà convertito in un 

biglietto rivolgendosi direttamente alla biglietteria del teatro prescelto, che sarà attiva a partire dal 15 

dicembre prossimo. Non è necessario essere residenti nei comuni aderenti al progetto per usufruire 

dello sciroppo di teatro; è sufficiente avere con sé la ricetta/voucher acquisita dal pediatra o nelle 

farmacie degli stessi comuni;     

 

- uno spazio, lasciato volontariamente bianco, per le emozioni e i pensieri dei bambini o per i loro 

disegni. 
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Gli spettacoli, programmati direttamente da ATER in collaborazione con i Comuni e le compagnie 
interessate, comprese le repliche, sono complessivamente 71 (46 i titoli) e verranno rappresentati a 
partire da metà gennaio 2022 nei 21 teatri dei Comuni che hanno aderito alla rete, 12 dei quali, come 
accennato, sono gestiti direttamente da ATER. 
 
I pediatri complessivamente coinvolti sono 151, mentre le farmacie sono 234, in entrambi i casi grazie 
alla collaborazione preziosa con le loro organizzazioni a livello regionale e provinciale. 
 
Consentitemi infine di nominare e ringraziare singolarmente tutti i Comuni che hanno aderito al progetto, 
ricompresi nei territori di 6 province: Casalecchio di Reno (BO); Modena, Bomporto, Maranello, 
Nonantola e Pavullo nel Frignano (MO); Reggio Emilia, Correggio, Novellara e Scandiano (RE); Parma 
e Fidenza (PR); Ravenna, Conselice, Cotignola e Russi (RA); Rimini, Cattolica, Morciano di Romagna e 
Santarcangelo di Romagna (RN), Cesenatico (FC).  
 
La diversa dimensione dei comuni, da quelli capoluogo a quelli di realtà medie e piccole, costituisce per 
ATER un banco di prova impegnativo, ma anche molto stimolante.   
 
Con loro e con tutti quelli che hanno voluto riconoscere la validità di questo progetto ci apprestiamo ad 
avviare questa sperimentazione, che rappresenta anche una sfida, non ce lo nascondiamo. 
 
Speriamo che la pandemia ci consenta di proseguire e che i contagi non ci impongano nuove restrizioni. 
In questo malaugurato caso, testardamente, come abbiamo fatto in passato, troveremo insieme le 
soluzioni per realizzare questo progetto. 
 
Concludo con una frase di un bambino che si chiama Carlo Bassi. Autorizzata dai genitori, lo cito come 
si fa con gli autori.  
Il tutto è avvenuto durante uno spettacolo di Claudio Milani che sono andata a vedere recentemente a 
Casalecchio, incuriosita anche dal fatto che lo spettacolo La conta di Natale di Claudio Milani, in 
programma all’interno dei teatri del Circuito di ATER durante il lockdown del dicembre 2020, aveva avuto 
70.000 visualizzazioni. 
Per Carlo, 6 anni, era la sua prima volta a teatro. Ero seduta vicino a sua madre, un po’ preoccupata per 
la “tenuta” del figlio per tutto lo spettacolo che durava un’ora. 
A un certo punto, a voce piuttosto alta, Carlo ha esclamato: “Mamma, mi piace! Possiamo venire tutti i 
giorni?” 
 
Claudio Milani ha commentato: “questa frase vale il debutto”. 
 
Direi che vale anche il nostro impegno per realizzare questo progetto. 
 


